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11.1. Corsi intensivi (Summer/Winter School) – Proposta criteri di
attribuzione dei contributi
4 dicembre 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 451/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta
formazione, corsi di formazione, corsi intensivi (Summer/Winter School),
emanato con Decreto Rettorale n. 915 del 26 marzo 2018;
 Vista la richiesta di cofinanziamento avanzata dal Direttore della Winter
School “Cultural Heritage in the Near and Middle East: Challenges and
Hopes” pervenuta con nota n. 85358 del 25 ottobre 2018;
 Considerata la necessità di prevedere requisiti obiettivi di ripartizione dei
contributi finanziari da riconoscere alle proposte di corsi intensivi in
ottemperanza alle disposizioni stabilite nel sopra citato Regolamento;
 Considerata l’opportunità di utilizzare i corsi intensivi come efficace
strumento di promozione dell’offerta accademica dell’Ateneo e di
attrazione di studenti stranieri;
 Vista la delibera n. 369 del Senato Accademico del 27 novembre 2018;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Benvenuto, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di approvare i seguenti requisiti per l’assegnazione di cofinanziamenti
per le Summer/Winter School a partire dall’a.a. 2018-2019, nei limiti di
appositi stanziamenti annualmente approvati dal Consiglio di
Amministrazione nel budget previsionale, in misura non inferiore a 3 per
corso:
- lingua straniera di erogazione delle Summer/Winter School
(preferibilmente inglese);
- posizione di eccellenza delle discipline proposte dal corso nella
classifica per materie nei ranking di maggiore rilevanza
internazionale;
- multidisciplinarietà del programma formativo;
- corpo docente internazionale per almeno il 50%;
- destinazione del corso ad un’utenza internazionale.
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Le richieste di cofinanziamento dovranno essere presentate all’Area per
l’Internazionalizzazione dai Direttori dei corsi intensivi, controfirmate dai
Direttori dei Dipartimenti di afferenza entro il 31 marzo (per le Summer
School) ed entro il 31 ottobre (per le Winter School) di ogni anno.
Le domande dovranno, altresì, essere corredate dal provvedimento
istitutivo del corso e da apposita relazione illustrativa delle finalità, dei
requisiti di internazionalità e della destinazione del cofinanziamento
richiesto che potrà essere riconosciuto solo se destinato alla copertura
di spese non sostenibili con le quote di iscrizione del corso.
L’importo del contributo sarà pari a € 1.000,00 per ogni CFU erogato fino
ad un massimo di € 5.000,00.
Le spese ammissibili dovranno essere destinate a:
- contratti a docenti stranieri per la copertura di alcuni insegnamenti (in
conformità con il regolamento in materia);
- borse di studio per studenti partecipanti.
I contributi, qualora concessi, saranno erogati ai Dipartimenti stessi.
Entro 60 giorni dalla conclusione del corso, il Direttore del corso
intensivo dovrà far pervenire all’Area per l’Internazionalizzazione una
rendicontazione dettagliata sull’utilizzo dei fondi sotto forma di relazione
descrittiva delle spese sostenute, corredata dal prospetto contabile
sottoscritto dal Responsabile amministrativo delegato del Dipartimento
di riferimento. Eventuali fondi non utilizzati dovranno essere restituiti
all’Area per l’Internazionalizzazione;
- di approvare l’assegnazione di € 5.000,00 alla Winter School “Cultural
Heritage in the Near and Middle East: Challenges and Hopes” in quanto
il corso proposto soddisfa i requisiti relativi a:
- lingua di erogazione;
- posizione di eccellenza delle discipline proposte dal corso (la
disciplina risulta prima al mondo secondo il ranking internazionale
QS);
- multidisciplinarietà del piano formativo;
- utenza internazionale;
- riconoscimento di 10 CFU.
- di approvare l’accantonamento di budget funzionale al trasferimento al
dipartimento di Scienze dell’Antichità di complessivi Euro 5.000,00, che
trova copertura sul conto di bilancio A.C. 13.05.080.050 – Interventi per
la didattica (costi) - Rapporti con le strutture, UA.S.001.DRD.ARIN.IDI,
esercizio 2018, O.O.18.1.2.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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